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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36  del registro Anno 2016 

OGGETTO: Atto di  protesta avverso la proposta di  soppressione dei  piccoli
comuni.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di giugno alle ore 19:00 nella Casa Comunale si è riunito

il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge, in

sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri:  Cascio Santina Maria, Rinaldi, Ciraulo, Siragusa . 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Silvestri, Marabeti. 

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e ringrazia il Cons. Dolce per essersi fatto

promotore di portare in quest’assise il dibattito sull’idea di soppressione dei piccoli comuni. 

Fa rilevare come, purtroppo, al livello nazionale ci sia la volontà di depauperare di risorse e servizi

le  piccole  comunità  in  favore  dei  grandi  centri  e  delle  aree  metropolitane.  Mentre  si  parla  di

valorizzazione  delle  aree  interne  in  realtà  si  portano  avanti  iniziative  che  giorno  dopo  giorno

portano via ogni tipo di servizio, aggravando l’ormai decennale trend di spopolamento.

Il Cons. Dolce ritiene importante portare nella massima assise civica il dibattito sulla permanenza

in vita dei piccoli  comuni,  oggi compromessa da una scellerata idea di accorpamento di alcuni

deputati. Rinvia il proprio intervento al punto successivo quando si dibatterà del disegno di legge

che invece prevede forme di sostegno per i piccoli centri.

Il Cons. Lo Verde formula un intervento di cui dà lettura e che sub A) si allega al presente verbale.

Il Cons. Dolce propone di rinviare alla commissione la redazione di un documento di protesta più

articolato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione;

All’unanimità di voti favorevoli resi per alzata e seduta (11 presenti)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Atto di protesta avverso la

proposta di soppressione dei piccoli comuni”


